
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 104 DEL 30-07-2018

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento Revisione progetto esecutivo per Demolizione parziale e
ricostruzione con ampliamento per adeguamento sismico, miglioramento dell'efficienza
energetica e rifacimento impianti delledificio scolastico Eduardo De Filippo in Via Giuseppe
Mazzini, 1 a Villanova di Guidonia.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA VI LL. PP. MANUTENZIONE E SERVIZIO RETE
AREA VI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E SERVIZI A

RETE



IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il comune di Guidonia Montecelio è proprietario di numerosi edifici ad uso scolastico per
scuole materne,elementari  e medie;

Che tra queste è compresa la scuola elementare e materna E.De Filippo sita in Villanova , Via
Mazzini, 1 che raccoglie un bacino di utenza elevato e pertanto necessita di un ampliamento di
nuove aule e servizi che soddisfino il fabbisogno della popolazione scolastica nonché adeguamenti
statici ed energetici con la messa a norma degli impianti;

 Che la Regione Lazio con propria deliberazione n.113 del 17/03/2015, pubblicata  sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n° 23 del 19/marzo 2015, ha approvato l’avviso pubblico per la
formulazione dei piani regionali di edilizia scolastica in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12
Settembre 2013, n.104, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;

Che con determinazione n.G08125 del 02.07.2015 della Direzione Infrastrutture, Ambiente e
Politiche Abitative della Regione Lazio Pubblicata sul BUR n.56del 14.07.2015, il progetto di
demolizione parziale e ricostruzione con ampliamento per adeguamento sismico, miglioramento
dell’efficienza energetica e rifacimento impianti dell’edificio scolastico Eduardo De Filippo in Via
Giuseppe Mazzini, 1 a Villanova di Guidonia è stato ammesso al finanziamento complessivo per un
importo di € 1.176.168,90;

Che l’iter progettuale è proseguito fino all’approvazione del progetto esecutivo, redatto dall’Arch.
Angelo De Paolis, avvenuto con  Determinazione dirigenziale n.130 del 10.04.2015;

CIO’ PREMESSO

TENUTO CONTO  del tempo trascorso dalla redazione del progetto ad oggi,  e delle variazioni
della normativa tecnica intervenute nel frattempo, soprattutto dal punto di vista sismico.

SI RITIENE necessaria la revisione del progetto esecutivo, adeguandolo alle nuove esigenze
normative, incaricando a tale scopo un professionista esterno, non essendo presenti all’interno
dell’Ente figure professionali adeguate a tale tipo di progettazione specifica né l’Ente è in possesso
degli idonei programmi/software necessari al calcolo strutturale;

DATO ATTO che a tal fine si procederà ad individuare il professionista, con affidamento diretto,
attraverso il Portale Acquisti in Rete (MEPA) essendo il valore del servizio da affidare inferiore ad
€ 40.000,00, pertanto al fine di avviare la suddetta procedura risulta necessario prenotare l’impegno
della somma di €36.200,00 oltre inarcassa ed IVA per un totale di € 45.930,56

TENUTO CONTO che la somma necessaria è compresa nel Quadro Tecnico Economico
dell’opera finanziata dalla Regione Lazio, ed inserita nel Bilancio 2018 al Capitolo 10369/13;

TENUTO CONTO altresì che tale somma sarà erogata del Ministero della Pubblica Istruzione non
appena affidato l’incarico progettuale di cui trattasi;

 VISTO



Le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Il vigente Regolamento dei contratti pubblici
Il D.Lgs. 267/200

DETERMINA
Far proprie le premesse;1.

Prenotare l’impegno di € 45.930,56 al capitolo 10369/13 del corrente bilancio esecutivo ai2.
sensi di legge, per l’affidamento della revisione del progetto esecutivo per la demolizione
parziale e ricostruzione con ampliamento per adeguamento sismico, miglioramento
dell’efficienza energetica e rifacimento impianti dell’edificio scolastico Eduardo De Filippo in
Via Giuseppe Mazzini, 1 a Villanova di Guidonia finanziato dal Ministero della Pubblica
Istruzione.

 AVVIARE, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e art. 37 comma 1) del D.Lgs n.50/2016 la3.
procedura di scelta del contraente  per il suddetto intervento utilizzando la piattaforma
informatica del MePA e la procedura della Richiesta di Offerta, con l'invito ad unico operatore
economico (che risulti iscritto al MePA e siano qualificati per gli interventi in oggetto);

DARE ATTO che con successiva determinazione verrà indicato in nominativo del4.
professionista incaricato una volta, terminata la procedura di aggiudicazione;

Guidonia Montecelio, 30-07-2018 Il
F.to Ing. Marco Simoncini



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

risulta assunto impegno provvisorio n.ro 83/2018

AREA VI LL. PP. MANUTENZIONE E SERVIZIO RETE,
21-08-2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 148 del 28-08-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2494

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA VI LL. PP. MANUTENZIONE E SERVIZIO RETE,
28-08-2018

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)


